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Prot.4037 p/12 del 07/09/2017 
Al Consiglio di Istituto  

All’albo online 

Agli Atti  

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014 -2020 . 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 , relativa al progetto “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche “ 

Vista  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 /07/2017 relativa al Progetto  A.S.F.O. A Scuola 

Fuori Orario e conseguente comunicazione all’USR di competenza con nota Prot. n. AOODGEFID28619 del 

13/07/2017 dell’impegno finanziario . 

Considerato  che ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.L. 44 /2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate . 

Visto  il Programma annuale 2017 . 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relativi ai 

progetti PON come di seguito specificato  

Sottoazione Codice identificativo del 

progetto  
Titolo del Modulo  

 

 

Importo 

autorizzato 

modulo  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.1.1A 10.1.1 A-FSEPON-TO-

2017-16 
Attività di supporto allo studio 

mediante metodologia peer to 

peer –Matematica  x tutti  

€         5082,00   

  Supporto allo studio- Italiano x 

tutti  
€         5082,00   

  L’utilizzo dell’attività motoria 

per dare consapevolezza e 

fiducia in sé stessi (plesso 

Volterra ) 

€         6482,00   

  L’utilizzo dell’attività motoria 

per dare consapevolezza e 

fiducia in sé stessi (plesso 

Pomarance ) 

€         6482,00   

  Progetto Teatro “Non si può 

essere seri a 17 anni “ 
€         6482,00   

  Realizzazione di un Orto 

Giardino come spazio di 

apprendimento  

€         5082,00   

  Progetto Graphic Lab €         5082,00  €         39.774,00  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line e 

all’amministrazione dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione http://www.itcniccolini.it/w09/index.php. 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ester Balducci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

E per gli effetti dell’art. 3 c.2 DLgs n. 39/93 

http://www.itcniccolini.it/w09/index.php

